Al

Comune di

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI PUNTO VENDITA ESCLUSIVO/NON ESCLUSIVO
DI GIORNALI E RIVISTE
Legge Regionale n. 28/99; D.A. n. 1911/8 del 23/6/2016 Legge n. 241/90–art. 19)

Il sottoscritto
nato a
residente in

Prov.
prov.
Via
Codice fiscale
nella sua qualità di
rappresentanza di
codice fiscale
registro imprese della Camera di Commercio di
in data
;

Il
n.

con

e, come
sede

tale,
legale
iscritta
al

in
in
al
n.

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 28/99, e D.A. 1911/8 del 23/6/2016 e della Legge n.
241/90 – art. 19:
 l’apertura nei locali siti in

, n.

;

 il trasferimento di sede dai locali siti in
locali siti in

, n.

, ai

 l’ampliamento/riduzione della superficie di mq
;

, n.

;
, per una superficie complessiva di mq

 apertura per subingresso nei locali siti in

, n.

di:
punto vendita ESCLUSIVO;
punto vendita NON ESCLUSIVO, presso
rivendita di generi di monopolio;
impianti di distribuzione di carburanti;
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
medie strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
grandi strutture di vendita
esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di vendita di 120 mq;
esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita
delle riviste di identica specializzazione.

;

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi
o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:
 di avere la disponibilità dei locali a titolo di (indicare estremi
dell’atto)
;
che l’attività di vendita viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria,
dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
(Eventuali annotazioni: dati catastali e pratica edilizia)
 che i locali hanno la superficie complessiva di mq.
, mentre quella di vendita è pari a mq.
;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 3 della L.R. 28/99;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) 1;
nel caso di punto di vendita non esclusivo,
di assicurare parità di trattamento nell’ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelto,
che l’attività di vendita di quotidiani e periodici è legata e complementare all’attività primaria e
non è fisicamente disgiunta dalla stessa;
nel caso di punto di vendita esclusivo
di assicurare parità di trattamento tra le diverse testate;
che l’attività di vendita di quotidiani e periodici è prevalente rispetto alla restante attività
commerciale
Allega alla presente:
Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
Planimetria che individui i locali e le aree di esercizio di vendita di giornali e riviste
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”,
dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente
che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene
presentata la presente richiesta

IL RICHIEDENTE

____________________________

1)

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale
rappresentante,da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 del D.P.R. n.
252/98, che compilano l'all. A.

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta di autorizzazione per apertura punto
vendita esclusivo/prevalente di giornali e riviste, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione
Telefono

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome
Data di nascita

Nome
/

/

Luogo di nascita: Stato
Residenza

C.F.
Cittadinanza

Sesso:

Provincia

Provincia

M

F

Comune
Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. . 8 della L.R. 27/09.

2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10
della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

FIRMA
DATA ...................................

